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Settore 1 – Pubblica Istruzione - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    407           DEL  29.07.2019      

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE IL MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA RDO, DEL SERVIZIO REFEZIONE 

SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALIA- ROCCAPALUMBA – VALLEDOLMO" SEDE DI ALIA PER 

GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – 2020/2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/91 e s.m., le motivazioni in fatto e 

in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. di avviare, nelle more dell’espletamento della procedura di gara, la presente determinazione a contrarre, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per acquisire manifestazioni di interesse per 

il successivo affidamento, tramite sistema MEPA RDO, del servizio di mensa scolastica, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, al fine di individuare gli operatori da 

invitare alla successiva procedura negoziata; 

3. di dare atto che il servizio in argomento, essendo caratterizzato da elevata ripetitività e scarso contenuto 

tecnologico, verrà affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. e che il contratto verrà perfezionato secondo le modalità previste dal MEPA; 

4. di dare atto che l’ANAC per la presente procedura di gara ha assegnato il seguente CIG. ZAC2951311; 

5. di approvare lo schema di avviso esplorativo manifestazione di interesse e lo schema di domanda inerente il 

servizio di che trattasi che, allegati rispettivamente alla presente sotto le lettere “A” e “B”, formano parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

6. di pubblicare l’avviso di cui sopra, stante l’imminente scadenza del contratto in essere, all’Albo Pretorio on-

line del Comune e sul sito Internet, per un periodo di giorni 15 come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

7. di dare atto che l’importo a base d’asta è stato calcolato su un numero stimato annuo di n. 4967 pasti, ad un 

costo a base di gara di €. 3,00 esclusa IVA, per un totale annuo di € 14.901,00 IVA esclusa e per un totale 

presunto complessivo nel biennio scolastico  2019/2021 di € 29.802,00 IVA esclusa; 

8. che si provvederà all’assunzione del relativo impegno di spesa sui capitoli di competenza, sui quali sussistono 

le necessarie disponibilità, successivamente all’aggiudicazione del servizio; 

9. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 

saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, con 

l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n. 33; 
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10. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel sito Istituzionale dell’Ente all’apposita sezione 

“Determine Dirigenziali” di cui alla L.R. n. 11 del 26.06.2015. 

11. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 

bis del D.lgs. 267/2000; 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    

INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


